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TEATRO  DI  CAGNO  - 
STAGIONE  TEATRALE 
Campagna Abbonamenti 

                          “RIDI CHE TI PASSA 2020 II  PARTE” 

              RASSEGNA COMICO-BRILLANTE 
 
 
 
E’ partita la nuova Campagna Abbonamenti.  
La tessera ha un costo di euro 60,00 (Sessanta/00) 
e prevede n.8 Spettacoli. 
La vendita degli Abbonamenti si effettua 
esclusivamente presso il Botteghino del Teatro Di 
Cagno di Bari sito in C.so Alcide De Gasperi n.320 
infotel 080.5027439 – 3487632546. 
PRELAZIONE PER ABBONATI DELLA PRIMA PARTE 
RASSEGNA, SCADENZA 10 FEBBRAIO 2020 

 
All’arrivo di tutti gli appuntamenti della 
Rassegna sarete accolti con una 
degustazione di vini e prodotti tipici del 
Territorio offerta dall’azienda leader nel 
settore “Terre  Divinae”. 
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 PROGRAMMA 

- 27/28  Febbraio 2020   

“CHI  HA  RAPITO BABBO NATALE”   

di Giulia Fornarelli  –  Compagnia degli Amici di Bari     

- 05/06  Marzo  “COCKTAIL  PERFETTO” di Paola 

Settele     – Compagnia  Giu’ La Maschera di Bari        

- 12/13  Marzo  “PENSIONE O’ MARECHIARO” di 

Valerio Di Priamo - Compagnia Il Palcoscenico di 

Mola di Bari 

- 19/20  Marzo  “U VERME  iìnd’a la Cape ” di  Gianni 

Serena     – Compagnia GAT  di  Bari                  

- 02/03 Aprile “I MENECMI’”  tratta dall’opera di 

Plauto - Compagnia  AttoREmatto di Bitonto 

- 16/17  Aprile  “ AGGIUNGI UN POSTO AL 

DIAVOLO”   di Francesco Piccinni  –  Compagnia 

Teatrale Del Belvedere di San Giorgio Jonico  

- 14/15 Maggio  “NON C’E’ TRUFFA MA C’E’ 

INGANNO” di Eugenio Barone - Compagnia I 

TreQuArtisti di Catania 

     -   21/22  Maggio  “CAMERA  39” di Gaetano Napoli 
                       -   Compagnia ResLudica di Bitonto 
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REGOLAMENTO 
L’abbonamento è rilasciato con diritto al posto fisso per 
gli spettacoli che si terranno il giovedì e il venerdì 
indicati nella Rassegna con inizio il giorno 27 febbraio 
2020. 
La tessera non è valida per gli spettacoli programmati al 
di fuori della rassegna. Il costo della tessera deve 
essere saldata entro e non oltre l’inizio della rassegna. 
In caso di smarrimento della tessera d’abbonamento 
non sarà possibile emettere un duplicato. 
Gli spettacoli iniziano regolarmente alle ore 21:00. A 
spettacolo iniziato gli spettatori in ritardo saranno 
invitati ad accomodarsi a fondo sala fino al primo 
intervallo.  
E’ assolutamente vietato consumare in sala cibi o 
bevande.  
Il posto verrà assegnato compatibilmente con la 
disponibilità della pianta al momento dell’acquisto 
dell’abbonamento. 
Eventuali variazioni di orario verranno opportunamente 
comunicate. La Direzione del Teatro si riserva la facoltà 
di apportare alla programmazione variazioni di date, 
orari e/o spettacoli, per ragioni tecniche o per cause di 
forza maggiore, che saranno comunicati direttamente al 
numero telefonico o indirizzo e-mail comunicato all’atto 
di acquisto e non costituiranno motivo di rimborso. 
Gli spettacoli non usufruiti non saranno rimborsati né 
potranno essere accettati per altre rappresentazioni. 
La mancata esibizione della tessera al botteghino non 
consentirà in alcun modo l’ingresso in sala. 
La Direzione del Teatro, in caso di contestazione, potrà 
rimborsare la somma versata per l’abbonamento 
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(€.60,00) a fronte della restituzione della tessera, prima 
del primo utilizzo  
della stessa e comunque prima dell’inizio della 
rassegna. 
L’acquisto dell’abbonamento  presuppone la 
conoscenza e l’accettazione integrale delle condizioni 
sopra esposte.    
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